
  Art. 1 - Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato;
b) anagrafica, l’insieme delle informazioni che identifi-
cano il giocatore, costituite almeno da:
I. codice di identificazione,
II. codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero 
per coloro che possiedono un permesso di soggiorno, 
III. cognome e nome, 
IV. luogo e data di nascita,
V. residenza: indirizzo (strada e n. civico), cap, comune 
e provincia, Stato  
c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e 
l’aggiudicatario della procedura di selezione per l’affi-
damento in concessione dell’esercizio e dello sviluppo 
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisen-
do così lo stato di concessionario; 
d) codice di identificazione, il codice che identifica uni-
vocamente un conto di gioco;
e) codice personale, il codice riservato del titolare del 
conto di gioco che, unitamente al codice di identifica-
zione, consente l’identificazione del giocatore; 
f) codice univoco, il codice assegnato all’atto della con-
valida della giocata dal sistema del concessionario;
g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in 
concessione l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numeri-
ci a totalizzatore nazionale di cui all’articolo 1, comma 
90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
h) concessione, l’istituto attraverso il quale AAMS conferi-
sce all’aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’atto di con-
venzione, le attività e le funzioni per l’esercizio e lo sviluppo 
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all’arti-
colo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra 
un giocatore ed un gestore di conti di gioco, alla cui sti-
pula è subordinata la partecipazione a distanza ai Giochi 
numerici a totalizzatore nazionale e con il quale le parti 
convengono di registrare su un conto di gioco intestato al 
giocatore le operazioni riguardanti il medesimo gioco; 
j) convalida, l’avvenuta registrazione sul sistema del 
concessionario della richiesta di giocata effettuata dal 
titolare di un contratto di conto di gioco; 
k) dati identificativi della giocata, l’insieme delle informa-
zioni che identificano la giocata, costituite almeno da:
I. codice di identificazione, 
II. data e ora della giocata,
III. importo della giocata; 
l) disciplina di gioco, il provvedimento recante la discipli-
na di uno o più giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale 

di cui all’articolo 1, comma 90 lettera B) della legge 27 
dicembre 2006, n. 296;
n) gestore di conti di gioco, il concessionario ovvero gli 
altri concessionari autorizzati ad operare come punto di 
vendita a distanza, ciascuno con riferimento ai conti di 
gioco attivati nel sistema di propria titolarità; 
o) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi 
di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consu-
matori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla 
giocata medesima di numeri determinati casualmente, 
per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco 
è conferita ad un unico montepremi, avente una base di 
raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e 
che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del 
montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla me-
desima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi 
come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, 
ad oggi, già oggetto di altra concessione. 
p) punto di vendita a distanza, il concessionario stesso, 
nell’esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo 
concessionario per l’esercizio o per la raccolta dei gio-
chi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato 
alla commercializzazione dei giochi numerici a totaliz-
zatore nazionale con partecipazione a distanza; 
q) raccolta a distanza, la modalità di raccolta dei giochi 
numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione 
del giocatore a distanza, effettuata attraverso canali di-
versi da quello fisico;  
r) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di 
gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati; 
s) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal con-
cessionario collegato ai terminali di gioco dei punti di 
vendita fisici, alla rete telematica dei punti di vendita a 
distanza nonché al sistema di controllo di AAMS. 

   Art. 2 - Il presente decreto disciplina la raccolta a di-
stanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 
Per quanto non diversamente previsto dal presente de-
creto, si applicano le disposizioni di carattere generale 
in materia di gioco a distanza, nonché quelle relative 
agli specifici giochi numerici a totalizzatore nazionale 
raccolti a distanza.  

  Art. 3 - La raccolta a distanza dei giochi numerici a 
totalizzatore nazionale è effettuata:
a) in regime concessorio ed obbligatoriamente, esclusiva-
mente dal concessionario secondo quanto espressamente 
stabilito nell’atto di convenzione sottoscritto con AAMS; 
b) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai 
concessionari per l’esercizio e per la raccolta dei giochi, 
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concorsi o scommesse riservati allo Stato, autorizzati alla 
raccolta a distanza ai sensi del decreto direttoriale del 21 
marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 
cui è stata riconosciuta da AAMS, previa relativa richiesta 
scritta ed all’esito di apposita successiva e necessaria 
istruttoria volta a verificare la sussistenza dei necessari 
requisiti, l’autorizzazione alla raccolta a distanza; 
c) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai 
concessionari autorizzati alla raccolta dei giochi, con-
corsi o scommesse riservati allo Stato, antecedente-
mente al 21 marzo 2006, con esclusione delle ricevito-
rie del gioco del Lotto; 
d) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai 
concessionari autorizzati alla raccolta a distanza del 
gioco del Bingo.
 
  Art. 4 - Per effettuare la raccolta a distanza, i soggetti 
in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere b), c) e d),  sono tenuti a sottoscrivere 
con il concessionario un apposito contratto conforme 
al contratto tipo proposto dal concessionario ed appro-
vato da AAMS. 
Il contratto per la raccolta a distanza:
a. non può avere efficacia e durata superiori al termine 
di scadenza della concessione;
b. disciplina le modalità della raccolta a distanza, conforme-
mente alle disposizioni di legge ed agli altri provvedimenti 
in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza;
c. prevede espressamente l’osservanza da parte del 
punto di vendita a distanza, nelle operazioni di accen-
sione e di gestione dei conti di gioco, delle norme vi-
genti in materia; 
d. disciplina le modalità ed i limiti di pagamento delle 
vincite derivanti dalla raccolta a distanza;
e. prevede l’obbligo del punto di vendita a distanza di 
comunicare al concessionario, in forma criptata, l’ana-
grafica dei giocatori, abilitati sul proprio sistema, che 
abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi 
numerici a totalizzatore nazionale; 
f. prevede l’obbligo per il punto di vendita a distanza di 
comunicare tempestivamente al concessionario qual-
siasi variazione dei dati della suddetta anagrafica; 
g. prevede e disciplina le penali cui è soggetto il punto 
di vendita a distanza in caso di violazione degli obblighi 
contrattuali;
h. prevede il rilascio a favore del concessionario di una 
fideiussione a garanzia della corretta ed integrale ese-
cuzione degli obblighi assunti dal punto di vendita a 
distanza con la sottoscrizione del contratto per la rac-
colta a distanza;
i. prevede la possibilità di sospensione della facoltà di 
effettuare la raccolta a distanza, in presenza di ragio-
nevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo 
necessario e formale assenso di AAMS, nonché su ri-

chiesta di AAMS stessa. 
A favore del punto di vendita a distanza è previsto il 
compenso da determinarsi come stabilito dalla conces-
sione e dalle norme vigenti in materia, identico per tutti 
i punti di vendita a distanza. 
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) 
e d) devono richiedere ad AAMS l’autorizzazione alla 
raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale, sulla base della quale il concessionario è te-
nuto, ove richiesto dall’Amministrazione, a sottoscrive-
re il contratto di cui al comma 3.
Il concessionario è tenuto a comunicare ad AAMS, con 
le modalità da essa definite, i dati relativi ai contratti 
stipulati ai sensi del presente articolo.

  Art. 5 - Il punto di vendita a distanza realizza l’integra-
zione tra il proprio sistema di conti di gioco ed il sistema 
di elaborazione del concessionario, secondo specifiche 
tecniche definite dal concessionario stesso ed approva-
te da AAMS. Tale integrazione, da realizzare secondo 
le suddette specifiche, deve garantire:
a. la trasmissione dei dati anagrafici del giocatore dal 
punto di vendita a distanza al concessionario in forma 
criptata, in modo da rendere possibile l’accesso in chia-
ro esclusivamente da parte della Commissione di cui 
all’articolo 7, comma 5. Unitamente a tali dati sono tra-
smessi in chiaro il codice di identificazione ed il codice 
che identifica la regione di residenza del giocatore; 
b. l’accesso al gioco da parte di un titolare di contratto 
di conto di gioco, ottenuto tramite 
- l’autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza 
- l’autorizzazione del concessionario, accordata previa ve-
rifica della trasmissione dei dati di cui alla lettera a) sul pro-
prio sistema e dell’avvenuta autorizzazione di cui sopra; 
c. l’autenticazione tra il sistema di conti di gioco del pun-
to di vendita a distanza ed il sistema di elaborazione del 
concessionario; 
d. la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazio-
ne ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;
e. il corretto funzionamento: 
- del proprio sistema informatico, 
- degli apparati di frontiera per la connessione telematica 
ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di 
vendita a distanza, 
- degli apparati di frontiera per la connessione ai canali utiliz-
zati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco; 
f. l’efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di 
conti di gioco di titolarità del punto di vendita a distanza 
e dei relativi apparati;
g. l’efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamen-
ti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare. 
Il concessionario garantisce al punto di vendita a di-
stanza le condizioni necessarie al corretto esercizio 
della raccolta dei giochi. 



Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai 
fini del gioco ed è tenuto al pagamento delle penali, nei 
casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario. 

   Art. 6 - La partecipazione ai giochi numerici a totalizza-
tore nazionale con raccolta a distanza è subordinata:
a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto 
di conto di gioco, aperto secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 4 del decreto 21 marzo 2006, munito del co-
dice di convalida, di cui al successivo articolo 8, comma 
2, stipulato con un gestore di conti di gioco, abilitato ai 
giochi numerici a totalizzatore nazionale, che preveda 
espressamente la facoltà di utilizzare una o più delle 
modalità di pagamento delle vincite, di cui all’articolo 7; 
b) all’ottenimento da parte del gestore di conti di gioco 
dell’esplicito consenso all’utilizzo del proprio conto di 
gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizza-
tore nazionale, ove il giocatore stesso sia già titolare di 
un conto di gioco con un operatore abilitato a raccoglie-
re a distanza i giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Il giocatore, eseguita l’identificazione sul sistema del 
proprio gestore di conti di gioco, accede all’interfaccia 
di gioco del concessionario e richiede la giocata al con-
cessionario stesso. 
La richiesta della giocata è irrevocabile. 
Al prezzo delle giocate dei diversi giochi numerici a to-
talizzatore nazionale si applicano le disposizioni di cui 
alle relative discipline di gioco.
Il concessionario ed il punto di vendita a distanza pos-
sono accettare le richieste di giocata entro i termini sta-
biliti dalla disciplina di gioco di ciascun gioco numerico 
a totalizzatore nazionale.
La richiesta della giocata, di cui al comma 2, viene au-
torizzata dal gestore di conti di gioco; a tal fine, per i 
conti di gioco aperti da un punto di vendita a distanza:
a) il sistema del concessionario comunica al sistema 
del punto di vendita a distanza la richiesta effettuata 
dal giocatore; 
b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica 
l’esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, 
dandone comunicazione al concessionario.
Qualora l’autorizzazione di cui al comma 6 venga ne-
gata, il gestore di conti di gioco ne dà comunicazione al 
giocatore, attraverso l’interfaccia di gioco del conces-
sionario, indicandone i motivi.
A seguito dell’autorizzazione di cui al comma 6, il concessio-
nario convalida la giocata, mediante l’attribuzione alla stessa 
di un codice univoco e la registra sul proprio sistema. 
Convalidata la giocata, il concessionario comunica al 
punto di vendita a distanza l’accettazione della giocata. 
Ricevuta la comunicazione dell’accettazione della gio-
cata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse 
transazioni sul conto di gioco secondo quanto disposto 
nel contratto per la raccolta a distanza;  

Qualora la giocata preveda l’attribuzione di premi istan-
tanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti 
premi al momento della convalida e contestualmente 
ne dà comunicazione al giocatore e al punto di vendita 
a distanza. 
La registrazione della giocata sul sistema del concessio-
nario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. 
Il gestore di conti di gioco contabilizza sul conto di gio-
co l’importo della giocata, mediante la registrazione dei 
dati identificativi della giocata. 
Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore la 
stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi del-
la giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito 
nonché la dicitura “La presente stampa è un promemo-
ria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione 
della vincita”.
A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del 
gioco, entro lo stesso termine di cui alla relativa discipli-
na di gioco, il concessionario rende possibile il riscon-
tro delle giocate vincenti sul sito informativo dei Giochi 
numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del 
relativo codice univoco e dell’importo spettante.  

   Art. 7 - Entro un giorno lavorativo dalla chiusura del-
le operazioni di verifica di cui ai provvedimenti recanti 
disciplina di gioco dei diversi giochi numerici a totaliz-
zatore nazionale, il concessionario comunica a ciascun 
punto di vendita a distanza le vincite di importo non 
superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di 
competenza. 
Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro 
sono pagate mediante accredito sul conto di gioco ese-
guito dal gestore di conti di gioco.
Il punto di vendita a distanza comunica al concessiona-
rio gli accrediti di cui al comma 2 del presente articolo, 
per i conti di gioco aperti presso il proprio sistema.
Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si ap-
plicano le disposizioni di cui alle relative discipline di 
gioco. Per richiedere tali vincite, il giocatore è tenuto ad 
esibire, presso il punto di pagamento prescelto, un do-
cumento di identificazione valido, il proprio codice fisca-
le ed il codice univoco della giocata vincente, nonché il 
codice di identificazione del conto di gioco. Eventuali ul-
teriori misure di sicurezza per la riscossione delle vinci-
te di importo più elevato, potranno essere introdotte da 
AAMS e dovranno essere adottate dal concessionario.
Per le vincite di cui al comma 4 AAMS istituisce una 
apposita Commissione composta da rappresentanti 
dell’Amministrazione, che è la sola in possesso delle 
chiavi per la decriptazione delle anagrafiche dei gioca-
tori, depositate in forma criptata presso il sistema del 
concessionario. Tale commissione:  
a) accerta l’esistenza e l’ammontare delle vincite richieste; 
b) verifica, mediante accesso all’anagrafica, la corri-



spondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del 
giocatore che ha richiesto la vincita con quelli del titola-
re del conto di gioco relativo alla giocata vincente; 
c) accertato che il richiedente la vincita, di cui al com-
ma 4, è l’effettivo avente diritto, redige apposito verbale 
delle operazioni di verifica e certificazione della vincita, 
del corrispondente importo e della relativa titolarità; 
d) dispone che il concessionario, sulla base della cer-
tificazione riportata nel verbale, effettui il pagamento 
della vincita in favore del giocatore. 
Il concessionario effettua il pagamento, con le modalità 
definite nel provvedimento recante la disciplina di gio-
co alla quale la giocata vincente fa riferimento. 
È fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovve-
ro qualsivoglia informazione acquisita riguardante i gio-
catori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente 
provvedimento.
Il concessionario ed il punto di vendita a distanza dan-
no informazione sul proprio sito riguardo alle procedure 
di pagamento previste, rispettivamente, per le vincite di 
propria competenza. 

   Art. 8 - Il presente decreto entra in vigore dal giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla piena 
operatività della nuova concessione, attuata in applica-
zione dell’articolo 1, comma 90 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296.
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